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Convertici, Dio, nostra salvezza. 
E placa il tuo sdegno verso di noi. 
O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
come era nel principio e ora e sempre 
    nei secoli dei secoli. Amen.    
 
Lode a te, Signore, re di eterna gloria. 
 
INNO: Voglio esaltare  
 
Voglio esaltare il nome del Dio nostro; 
è Lui la mia libertà! 
Ecco il mattino, gioia di salvezza: 
un canto sta nascendo in noi! 

Vieni o Signore, luce del cammino, 
fuoco che nel cuore accende il “sì”! 
Lieto il tuo passaggio 
ritmi la speranza, Padre della verità. 

SALMODIA (Sal 49) 
 
Ant.  Insegnami a compiere il tuo volere, * perché sei tu il mio Dio.  
 
2 Ascoltate questo, popoli tutti, 
porgete l'orecchio, voi tutti abitanti del mondo, 

3 voi, gente del popolo e nobili, 
ricchi e poveri insieme 



 

4 La mia bocca dice cose sapienti, 
il mio cuore medita con discernimento. 

5 Porgerò l'orecchio a un proverbio, 
esporrò sulla cetra il mio enigma. 

6 Perché dovrò temere nei giorni del male, 
quando mi circonda la malizia 
di quelli che mi fanno inciampare? 

7 Essi confidano nella loro forza, 
si vantano della loro grande ricchezza. 

8 Certo, l'uomo non può riscattare se stesso 
né pagare a Dio il proprio prezzo. 

9 Troppo caro sarebbe il riscatto di una vita: 
non sarà mai sufficiente 

10 per vivere senza fine 
e non vedere la fossa. 

11 Vedrai infatti morire i sapienti; 
periranno insieme lo stolto e l'insensato 
e lasceranno ad altri le loro ricchezze. 

12 Il sepolcro sarà loro eterna dimora, 
loro tenda di generazione in generazione: 
eppure a terre hanno dato il proprio nome. 

13 Ma nella prosperità l'uomo non dura: 
è simile alle bestie che muoiono. 

14 Questa è la via di chi confida in se stesso, 
la fine di chi si compiace dei propri discorsi. 

15 Come pecore sono destinati agli inferi, 
sarà loro pastore la morte; 
scenderanno a precipizio nel sepolcro, 
svanirà di loro ogni traccia, 
gli inferi saranno la loro dimora. 

16 Certo, Dio riscatterà la mia vita, 
mi strapperà dalla mano degli inferi. 

17 Non temere se un uomo arricchisce, 
se aumenta la gloria della sua casa. 

18 Quando muore, infatti, con sé non porta nulla 
né scende con lui la sua gloria. 



 

19 Anche se da vivo benediceva se stesso: 
“Si congratuleranno, perché ti è andata bene”, 

20 andrà con la generazione dei suoi padri, 
che non vedranno mai più la luce. 

21 Nella prosperità l'uomo non comprende, 
è simile alle bestie che muoiono. 
 
Gloria. 
 
Ant. Insegnami a compiere il tuo volere, * perché sei tu il mio Dio.  
  
LETTURA BREVE  ( 1Pt 5,8-9) 
Fratelli, siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone 
ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede. 
 
Intervento del sacerdote 

 
Let: A quanti invocano il Signore. 
A quanti invocano il Signore, * egli si fa vicino. 
 
Let:Appaga il desiderio di quelli che lo temono. 
 Egli si fa vicino. 
 
Let:Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 A quanti invocano il Signore, * egli si fa vicino. 
 
CANTICO DI SIMEONE  (Lc 2,29-32) 
 
Ant. Siate temperanti e vigilate, * perché il vostro nemico come leone 
ruggente si aggira, cercando chi divorare. 
 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
    vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 
    preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 



 

luce per illuminare le genti * 
    e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria. 
 
Ant. Siate temperanti e vigilate, * perché il vostro nemico come leone 
ruggente si aggira, cercando chi divorare. 
 
 
ORAZIONE 
Illumina, Padre, la nostra notte e dona ai tuoi servi un riposo senza colpa; 
incolumi al nuovo giorno ci conducano gli angeli e ci ridestino alla tua luce. 
Per Cristo nostro Signore. 
  
ANTIFONA ALLA B.V. MARIA 
Salve, regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. 
 
BENEDIZIONE E CONCLUSIONE 
Dormiamo in pace. 
Vigiliamo in Cristo. 
 


